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Telethon, il cuore batte a Parma
In città donati 100 mila euro, un quinto di quanto arrivato a livello regionale
L'obiettivo, raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche

Margherita Portelli

11 La gioia del traguardo non sem-
pre implica fatica. Ci sono ma-
ratone che si possono vincere con
un piccolissimo sforzo: ad esem-
pio quella di Telethon, che ha pre-
so il via ieri in città e che con-
tinuerà per tutta la giornata di
oggi, con il rinnovato obiettivo di
raccogliere fondi da destinare alla
ricerca sulle malattie genetiche.
Bnl Gruppo BnpParibas, con il pa-
trocinio del Comune di Parma e
dell'Università, e con il coinvol-
gimento di diversi soggetti, ha or-
ganizzato una serie di appunta-
menti nella propria sede di piazza
Garibaldi (e negli spazi antistan-
ti), i cui proventi saranno inte-
ramente devoluti alla fondazione
Telethon. «Solo attraverso il so-
stegno alla ricerca è possibile dare
una speranza a coloro che sono
colpiti da malattie genetiche an-
che rare» ha commentato la vice
sindaco con delega all'Associazio-
nismo, Nicoletta Paci, presentan-
do nei giorni scorsi l'iniziativa.
Maria Libera D'Errico, del Coor-
dinamento provinciale Telethon,
ha poi sottolineato: «Grazie a Te-
lethon vengono studiate 450 ma-
lattie rare e Parma si è distinta a
livello nazionale per essere una
delle province in cui le donazioni
hanno raggiunto i più importanti
traguardi negli anni scorsi». A
fornire i numerici ha pensato An-
drea Magri, di Bnl: «Dal 1992 ad
oggi abbiamo raccolto 245 milioni
di euro, per finanziare 2532 pro-
getti, relativi a 450 malattie rare.
Nel 2013 sono stati raccolti poco
meno di 11 milioni di euro. A Par-

ma sono stati donati 100 mila eu-
ro, un quinto di quanto raccolto a
livello regionale». Riccardo Sara-
ceni, direttore gruppo agenzie Bnl
di Parma, ha poi illustrato il pro-
gramma, che ha preso il via ieri
con le esibizioni di alcuni cori di
ragazzi delle scuole.Oggi si con-
tinua, sempre nella sede Bnl della
piazza, dalle 10, alla scoperta di
«Le Eli-Che», servizio per studen-
ti disabili e fasce deboli, con dsa e
con bes. Con loro anche «Resi-
lientDisabledonlus», associazio-
ne il cui impegno attiene la ria-
bilitazione alla vita sociale di per-
sone con grave cerebrolesione ac-
quisita. Durante l'arco della gior-
nata sarà presente una rappre-
sentanza dei Risdi Parma con cu-
riose ed interessanti dimostrazio-
ni. Alle 11, è in calendario una di-
mostrazione di sittingvolley, acu-
ra della squadra «Punta allo ze-
ro» della Polisportiva Gioco. Alle
12, brindisi con le autorità citta-

dine e rinfresco a cura di Enaip
Parma. Dalle 14.30, ancora mu-
sica con i cori «InCanto», «Si No-
ta»e «Christmas Carol», del «Ma-
ria Luigia», in collaborazione con
il Conservatorio di Musica, «Boi-
to» di Parma. Alle 17.30, esibizio-
ne di arti marziali a cura di Fi-
ghtAccademy Parma (Forum Fit-
ness Club) e, alle 18.30, dimostra-
zione di ballo a cura di «Parma
Danza». La conclusione è prevista
alle 21.30, con il concerto dei «Li-
gavision», band parmigiana di
tributo a Ligabue. Alla presenta-
zione dell'iniziativa erano presen-
ti ancheAldo Volpi, dell'Associa-
zione Alpini di Parma, Francesco
Vignoli, dell'Associazione Carabi-
nieri, e Giancarlo Risoli, dell'Avis
Cristo. I diversi soggetti coinvolti
provvederanno alla promozione
dell'iniziativa, oggi, davanti ai
principali centri commerciali del-
la città. Per chi vuole contribuire
con una donazione sono dispo-

nibili - tutto l'anno - le agenzie, i
bancomat e i canali online: tele-
thon.bnl.it, bnl.it, la fan page
«BNL per Telethon» su Facebook
e l'account Twitter@BNLperTe-
lethon.
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